
COMUNICATO STAMPA

Nuove modalità di conferimento dei rifiuti a Rubano

Rubano, 09/03/2016. Cambiano nel territorio di  Rubano,  a partire  dal 15 aprile 2016,  le 

modalità per il conferimento e la raccolta dei rifiuti, in particolare del rifiuto umido, di carta e 

cartone per le utenze domestiche e non domestiche.

Da tale data infatti, da parte di Etra Spa, gestore del servizio di igiene ambientale, verrà  

esteso a tutto il territorio comunale il servizio di raccolta dell'umido porta a porta: tutte le 

utenze allacciate al servizio verranno dotate di apposito contenitore dotato di un sistema che 

ne blocca l’apertura  del  coperchio  (sistema antirandagismo),  mentre  i  vecchi  contenitori 

stradali dell'umido verranno rimossi.

I  condomini  sopra  le  5  unità  dovranno  conferire  il  rifiuto  umido in  appositi  contenitori 

condominiali,  che devono essere richiesti dall’amministratore o altro referente  a Etra Spa 

entro il 18 marzo.

Inoltre, per le utenze per cui è già attivo il servizio di  raccolta porta a porta di carta e 
cartone verranno forniti degli appositi contenitori carrellati.

Una descrizione dettagliata delle nuove modalità di conferimento dei rifiuti  è contenuta in 

una lettera conoscitiva predisposta e spedita in questi giorni da Etra Spa a tutte le utenze 

allacciate al  servizio  e disponibile anche sul  sito internet del  Comune  www.rubano.it. La 

lettera contiene anche tutte le istruzioni in merito alla distribuzione dei nuovi contenitori, che 

verranno consegnati  a partire dal 22 marzo e fino al  6 aprile nei quattro siti  “Etra point” 

individuati, uno per frazione, secondo il seguente calendario:

• martedì 22 marzo (9.30-13.00 e 14.30-17.30) e sabato 2 aprile (9.00-13.00): Ex Casa 

del Fascio, via Rossi 35, Rubano capoluogo;

• giovedì 24 marzo e venerdì 25 marzo (9.30-13.00 e 14.30-17.30): Parco Etnografico, 

via Valli 2, Bosco;

• mercoledì 30 marzo e giovedì 31 marzo  (9.30-13.00 e 14.30-17.30): Impianti sportivi 

via Borromeo, Sarmeola;

http://www.rubano.it/


• lunedì 4 aprile  e  mercoledì 6 aprile  (9.30-13.00 e 14.30-17.30):  Spogliatoi impianti 

sportivi, via Ragazzi del '99, Villaguattera.

Le nuove modalità di conferimento hanno lo scopo di razionalizzare e ottimizzare il servizio  

di  gestione e raccolta dei  rifiuti  urbani  e migliorare la qualità della raccolta differenziata,  

offrendo agli utenti una maggiore qualità del servizio, pertanto eventuali disagi che potessero 

insorgere  avranno  carattere  strettamente  temporaneo  e  funzionali  all'avvio  del  nuovo 

metodo di raccolta. 

“Anche  se  inizialmente  il  cambiamento  deciso  dall'Amministrazione  potrà  comportare 

qualche  piccolo  disagio,  dovuto  principalmente  al  necessario  riassetto  di  abitudini 

consolidate”, assicura il Sindaco, Sabrina Doni, “sono certa che da questa operazione ne 

ricaveremo grandi vantaggi, primo fra tutti  una maggiore qualità del rifiuto umido raccolto 

che, di conseguenza, diventerà, sempre di più, una risorsa in grado di portare vantaggi sia 

ambientali che economici”.


